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           SERVIZIO SANITARIO 
              REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

              ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°                DEL  

 

Proposta n 492 del  17/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Oppo 
 

 

 
OGGETTO: Sig. Pinna Francesco - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.8648 del 15/10/2018 – 

Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età  - Decorrenza dal 01/04/2019. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore   Sig.ra Susanna BELLU   

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento 

  Dott. Alessandro Vacca  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
 
 

VISTA  la Deliberazione 253 del 08 febbraio 2018, con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato 
Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” afferente al Dipartimento 
Risorse Umane; 

 
    VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

    DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

    RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  

     RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.8648 del 15/10/2018 ad oggetto “Sig. Pinna Francesco 
– Operatore Tecnico a tempo indeterminato presso la Farmacia Ospedaliera S. Barbara Iglesias. 
Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età per accesso al collocamento in pensione di 
vecchiaia per totalizzazione italiana.”, con la quale si autorizzava la permanenza in servizio del 
dipendente Pinna Francesco, fino alla maturazione della decorrenza della pensione di vecchiaia in 
regime di totalizzazione italiana, e di approvare il collocamento a riposo per limiti di età con effetto dal 1° 
Maggio 2019 (ultimo giorno di servizio 30 Aprile 2019); 

     VISTA la nota del 03/01/2019 con la quale il suddetto dipendente ha chiesto la revoca della succitata 
richiesta  in quanto intende optare per il regime di cumulo ai sensi della L. 232/216, anziché per la 
totalizzazione come precedentemente richiesto; 

    DATO ATTO che alla data del 24.03.2019 (compimento del 67° anno di età) il suddetto dipendente ha 
maturato presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS (ex INPDAP) una anzianità contributiva pari 
ad anni 10 m.3 e gg. 24 determinati dal servizio prestato presso questa amministrazione; 

     RILEVATO che lo stesso risulta in possesso di ulteriori periodi contributivi accreditati presso l’INPS 
(gestione privata) pari a 1.580 contributi settimanali, come da comunicazione certificativa  del conto 
assicurativo pari ad anni 30, mesi 4 e giorni 18; 

     VISTA la legge n.232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che ha modificato l’art.1, comma 239, della legge 
24 dicembre 2012, n.228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini 
del conseguimento di un’unica pensione; 

     CONSIDERATO che in base alla sopraccitata legge, dal 1° gennaio 2017 la facoltà di cumulo dei 
periodi assicurativi non coincidenti degli iscritti a due o più forme di assicurazione gestite dall’INPS 
(lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive), al fine di 
conseguire la pensione di vecchiaia, può essere esercitata anche da coloro che sono già in possesso 
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dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate, 
compreso l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita; 

    ACQUISITA  la domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia in regime di cumulo, ai sensi della 
Legge 228/2012, poi modificata dalla Legge n.232/82016, presentata dal Sig. Pinna Francesco a mezzo 
Patronato INAS Iglesias in data 05/11/2018; 

     ACCERTATO che il dipendente su indicato risulta in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla 
normativa vigente in materia pensionistica per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia in 
regime di cumulo; 

     VISTE la legge 214/2011, la legge 122/2010, la legge 232/2016; 

     RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per 
raggiungimento del limite massimo di età del Sig. Pinna Francesco, con decorrenza 01/04/2019 anzichè 
dal 01/05/2019; 

         Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 
 

DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n.8648 del 15/10/2018 ad oggetto “Sig. Pinna 
Francesco – Operatore Tecnico a tempo indeterminato presso la Farmacia Ospedaliera S. 
Barbara Iglesias. Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età per accesso al 
collocamento in pensione di vecchiaia per totalizzazione italiana.” relativamente alla permanenza 
in servizio, fino alla maturazione della decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione 
italiana, di cui al D.Lgs. n.42 del 2006, e di approvare il collocamento a riposo per limiti di età con effetto 
dal 1° Maggio 2019 (ultimo giorno di servizio 30 Aprile 2019), in quanto con nota del 03/01/2019 il Sig. 
Pinna Francesco ha optato per il cumulo ai sensi della Legge 232/2013 e quindi con cessazione dal 
servizio dal 01/04/2019 (ultimo giorno di servizio 31/03/2019);  
 
DI PROCEDERE alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età del 
Sig. Pinna Francesco, operatore Tecnico – cat.B a tempo indeterminato con regime di cumulo a far data 
dal 01/04/2019 (ultimo giorno di servizio 31/03/2019) 
 

     DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS-ASSL Carbonia; 
 

DI INCARICARE i competenti uffici della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico degli adempimenti 
conseguenti al presente atto per quanto concerne lo stato giuridico, il rapporto economico ed il 
procedimento per l’attribuzione del trattamento di pensione e di fine servizio; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al  Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione     
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Dott. Luciano Oppo 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun atto 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun atto 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal                      al                             
 

Il Direttore della Segreteria Strategica, Affari Generali e atti Amministrativi ATS  

 Dott.  Andrea Marras 
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